Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle beppegrillo.it di Motta di Livenza
Capogruppo ed unico consigliere: Stefano Astolfo, Via della Filanda n.19, 31045
Motta di Livenza (TV) PEC: stefano.astolfo@pec.it

Al Signor Sindaco Paolo Speranzon
All'Assessore ai Servizi Sociali Ercole Girotto
e per conoscenza ai capigruppo dei gruppi consiliari
Motta di Livenza, 30 maggio 2016

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta ed orale ed inserimento all’o.d.g. del prossimo
consiglio comunale. Servizio refezione Serenissima Ristorazione c/o Scuola Primaria Alunni tempo pieno Motta Capoluogo
Con la presente, il sottoscritto ASTOLFO Stefano, consigliere del Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
beppegrillo.it di Motta di Livenza,
Premesso che è straordinariamente importante garantire la qualità del servizio e dei prodotti nella
erogazione del pasto nelle scuole;
Viste le numerose segnalazioni da parte di genitori preoccupati della mediocre qualità dei prodotti che
vengono forniti come pasto ai loro figli/e, genitori che hanno preteso ed ottenuto, a turno, di controllare
quotidianamente e personalmente cosa mangiano i loro bambini;
Viste che le segnalazioni sono iniziate a partire già ad inizio anno scolastico 2015-16 in concomitanza con
l'arrivo del nuovo fornitore Ristorazione Serenissima in sostituzione del precedente fornitore Ristorazione
Ottavian;
Rilevato che nonostante le segnalazioni e i richiami ripetuti per non conformità nella fornitura dei pasti
(cottura incompleta e spesso inadeguata, temperature non idonee, tempo di scodellamento troppo lungo,
rilevamento corpi estranei, condizioni igieniche carenti, conservazione del cibo, percentuale alta di piatti
rifiutati dagli allievi), la ditta fornitrice non si sia adeguata per migliorare in modo significativo la qualità
del proprio servizio;
Considerato che gli insegnanti sono stati istruiti in maniera molto tardiva riguardo la corretta procedura da
seguire per la gestione della non conformità del cibo fornito (allego alcune foto);
Riscontrata da altre realtà (allego copia dell'articolo delle segnalazioni e proteste di genitori dell'Istituto
Comprensivo di Preganziol) la carente condizione igienico-sanitaria del servizio proposto dalla stessa ditta
Ristorazione Serenissima;
Tenuto conto che si tratta di un servizio delicatissimo, che riguarda la salute e il benessere dei bambini e
delle famiglie e che il Sindaco deve essere il garante principale della salute dei suoi piccoli concittadini;
CHIEDE al Sindaco, all'Assessore ai Servizi Sociali e a tutta la Giunta
di conoscere la situazione tout-court circa il servizio di refezione scolastica della scuola primaria di Motta
di Livenza fornito da Serenissima Ristorazione per gli alunni che frequentano il tempo pieno e di valutare
seriamente i presupposti per una risoluzione anticipata del contratto.
Stefano Astolfo
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